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Abbigliamento. Il truccabimbi 
di Karisma davanti al Modà. La 
dimostrazione di acconciature 
“Emy”. L’esposizione di acces-
sori moda e gioielli di Mariand-
style.

Quindi, pizza e panini della 
rosticceria Il Ghiottone, con 
salamelle e patatine. I solari 
Austrialian Gold da Beauty, 
l’esibizione della scuola di ka-
rate Kenbukai dalle 19.30, in 
piazza Piave. La presenza del-
l’associazione Bab Italia: per-
sone e moto contro il bullismo 
e la violenza in genere. E l’espo-
sizione di moto a cura del Moto 
Club di Vighizzolo. Con la pos-
sibilità di procurarsi dei gad-
get. C. Gal.

oltre a panini con salsiccia ca-
labrese, all’altezza di Calabria 
Frutta. I gonfiabili per bambini 
in viale Italia; zucchero filato, 
caramelle, frittelle; il gruppo 
Alpini di Vighizzolo con panini 
e porchetta davanti al Caffè 
Modà. Il raduno di auto sporti-
ve, con la partecipazione di 
SlowHunters, al posteggio di 
Pinky. Saldi Stellari, il tema 
della serata di Nonsolodanza. 
Gonfiabili in viale Italia. Il sal-
tarello in via Cantore, il raduno 
di Subaru Impreza in piazza 
Piave. Gli Amici dei Volontari 
onlus con i piatti tipici e i vo-
lontari della protezione civile, 
al Caffè Fiume. L’esposizione 
di bici Dual Bike da Cristina 

bambini e adulti a cura di Savo-
ia, lo schiuma party con Dj 
Crow di fronte a Pinky, i merca-
tini dell’hobbistica, l’autopista 
per bambini in piazza Piave, 
Artika Studio Pole dance al-
l’Hair Fashion Lucrezia. Musi-
ca e ballo Anni 70 80 e 90 con Dj 
Paolo presso Meroni Calzatu-
re. 

Quindi, l’esposizione e ven-
dita di prodotti tipici calabresi, 

della frazione. Domani, dalle 18 
e fino a mezzanotte, il centro di 
Vighizzolo chiuderà per lascia-
re spazio a diverse iniziative.

La chiusura delle strade in-
teresserà viale Italia, tra via 
San Giuseppe e piazza Piave; la 
stessa piazza Piave; via Mon-
tello, sino a via Baracca; via 
Toti, piazza Santi Pietro e Pao-
lo e via General Cantore. In 
programma, le attrazioni per 

Cantù
Dopo tre anni di assenza 
causa Covid i commercianti
la ripropongono alla grande
con una trentina di iniziative

Dopo tre anni di as-
senza causa Covid, torna con 
una trentina di iniziative la 
Notte Bianca di Vighizzolo, or-
ganizzata dai commercianti 

Ritorna la “Notte Bianca” a Vighizzolo
Appuntamento domani dalle 18 alle 24

La locandina della Notte Bianca

CANTÙ

«Ho deciso di incen-
diare l’auto» della vicepresi-
dente dell’associazione «a cui 
ho fatto sterilizzare il gatto, 
perché erano 15 giorni che mia 
sorella piangeva» per la morte 
del felino. E così «ho riempito 
una bottiglietta di benzina, lo 
ha dato fuoco on l’accendino e 
l’ho messa vicino all’auto». 

La confessione di quell’in-
credibile vendetta, non è servi-
ta ad Andrea Cereser, 21 anni 
di Inverigo, a evitare una con-
danna pesantissima davanti al 
giudice delle udienze prelimi-
nari di Como. Condanna com-
plessiva a oltre 5 anni di reclu-
sione, non solo per l’incendio 
doloso della vettura, ma anche 
per altri due episodi per i quali 
è stato ritenuto colpevole: la ri-
cettazione di un motorino ru-
bato e la cessione di un modico 
quantitativo di droga.

La spedizione punitiva

La vicenda finita nell’aula del 
gup di Como, Carlo Cecchetti, 
risale all’agosto dello scorso 
anno. Quando si è presentato 
a casa della vicepresidente di 
un’associazione canturina che 
si occupa di salvare i gatti in 
difficoltà, per bruciarle l’auto. 
Il tutto perché l’uomo accusava 
la donna di essere responsabile 
della morte del gatto suo e di 
sua sorella.

Condanna pesantissima, ieri,  al Tribunale di Como

Cantù. Lunga serie di condanne in abbreviato per un giovane di Inverigo 
Accusato di incendio, ricettazione di una moto rubata e cessione di droga

La spedizione punitiva era 
avvenuta in due tempi. Dappri-
ma il Cereser avrebbe affron-
tato la donna nel suo ambula-
torio, e nel corso di una lite 
avrebbe preso un tablet e lo ha 
lanciato contro la malcapitata 
(finita in ospedale con una 
prognosi di 21 giorni di pro-
gnosi), quindi si era ripresen-
tato qualche ora dopo con il fa-

vore delle tenebre per dare 
fuoco anche all’auto di lei. 

Sulle lesioni causate dal lan-
cio del tablet, il giovane aveva 
detto al giudice: «Ho perso il 
controllo, ho lanciato il com-
puter perché in quell’istante 
mi è saltato addosso il marito 
della donna: non ho capito do-
v’è andato a finire».

Ma l’elenco delle accuse non 

si fermava qui. E infatti il gio-
vane è stato condannato pure 
per la ricettazione di un moto-
rino rubato di marca Mbk Boo-
ster,  E pure perché, quando i 
carabinieri di Cantù lo hanno 
arrestato quattro giorni dopo 
il blitz, in casa gli hanno trova-
to poco meno di una quaranti-
na di grammi di marijuana 
(suddivisa in vasi), e pochi 
grammi di hascisc ed eroina, da 
qui l’accusa di detenzione di 
sostanza stupefacente ai fini 
dello spaccio.

Alla fine il giudice delle 
udienze preliminari lo ha con-
dannato a due anni e otto mesi 
per la violenta spedizione pu-
nitiva, a due anni e otto mesi 
per la ricettazione del motori-
no rubato e a quattro mesi per 
la detenzione della droga. To-
tale: cinque anni e mezzo ab-
bondanti di carcere.

Assolto il padre

Sempre ieri, nel corso del-
l’udienza, il giudice ha invece 
assolto per non aver commesso 
il fatto il padre dello stesso Ce-
reser, Roberto, che inizialmen-
te era stato accusato dalla Pro-
cura   di aver fisicamente ac-
compagnato il figlio nell’am-
bulatorio della donna e quindi 
era finito davanti al giudice per 
concorso in lesioni aggravate. 
P.Mor.
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un po’ dappertutto, in parte an-
che sul marmo di piazza Gari-
baldi. Sarà stata la pioggia di 
mercoledì sera, fatto sta che, il 
disordine, a Tina Mancuso, co-
stretta a far ripulire da una per-
sona appositamente incaricata 
l’area lasciata in disordine anche 
da piccoli rifiuti, mozziconi  di si-
garette  compresi, non ha fatto 
certo piacere. «Hanno lasciato 
un portico inguardabile: mi au-
guro che ci siano più controlli, 
mi sembra una mancanza di ri-
spetto - dice - Propongo agli altri 
bar che fanno l’asporto di mette-
re una persona a raccogliere i 
bicchieri lasciati in giro. Dopo-
tutto siamo in pienissimo cen-
tro, non in un angolo sperduto 
del mondo: quello che è succes-
so non è tollerabile». C. Gal.

Cantù
“La Permanente” l’altra sera 
era di chiusura settimanale
Ieri mattina alla riapertura
una scoperta davvero sgradita

 Il bar, l’altra sera, era 
chiuso per riposo settimanale. 
Ma, alcune persone presenti - si 
pensa: ragazzi - si sono presi la 
libertà di entrare nel portico do-
ve si trova “La Permanente”, 
prendersi sedie e tavoli, sposta-
re vasi, lasciare i bicchieri di pla-
stica dei drink acquistati altrove, 

Torna la movida del mercoledì in piazza
In “regalo” bottiglie e rifiuti fuori dal bar

I “regali” trovati ieri alla riapertura del bar bistrot  “La Permanente”

Cantù
Flavio Scarcella fu arrestato
nel giugno del 2020
anche per l’estorsione
contro la discoteca Modà

Due anni in carcere 
con l’accusa di associazione a 
delinquere di stampo mafioso 
e di estorsione aggravata dal 
metodo mafioso. Due anni in 
cui lui, difeso dall’avvocato Ja-
copo Cappetta,  si è sempre 
professato innocente. E così 
ha deciso - unico nel lungo 
elenco di persone arrestate in 
un blitz della direzione di-
strettuale antimafia di Milano 
- si andare a difendersi in di-
battimento. E alla fine i giudici 
gli hanno dato ragione: assolto 
da tutte le accuse per non aver 
commesso il fatto.

Lui è Flavio Scarcella, im-
prenditore a cui la proprietà 
del Modà aveva dato in gestine 
la discoteca. Stando alla con-
testazione Scarcella da un lato 
sarebbe stato affiliato alla 
’ndrangheta, con i cugini Cri-
stello, in particolare nella lo-
cale di Seregno, dall’altro in 
concorso con Daniele Scolari e 
e Luca Vacca (condannati in 
secondo grado per associazio-
ne mafiosa) di aver fatto pres-
sioni per riuscire ad estorcere 
la possibilità di affidare una 
società di buttafuori vicina ai 
clan la gestione della security 
allo stesso Modà.

Alla fine i giudici di Milano 
lo hanno assolto e hanno ordi-
nato la sua immediata scarce-
razione.

Il gatto muore nell’operazione
Lui si vendica bruciando un’auto

Due anni
in carcere
per ’ndrangheta
Assolto

CANTÙ

Brunialti e Kohler
“I miei poeti rock”

Questa sera, in Corte San 
Rocco, per la rassegna Storie 
di Cortile - all’interno del 
cartellone Estate Canturina, 
organizzato da Comune e 
Mondovisione - è in pro-
gramma il poeta Cinaski con 
“I miei poeti rock”. Alle 21, al 
civico 39 di via Matteotti, le 
canzoni di Dylan, De André 
e Kurt Cobain con Alessio 
Brunialti e Raffaele Kohler 
e i dipinti rock di Carlo Mon-
tana. Ingresso libero. In caso 
di maltempo, l’evento si 
svolgerà nella Basilica di 
Galliano. Per informazioni 
scrivere all’indirizzo e-mail  
pomodorimusic@gmail. 
com, 031.716. 094. Ingresso 
libero. C. GAL.

CUCCIAGO

Teatro e vini
in Corte Castello

Per la Festa della Madonna 
della Neve, organizzata in 
Corte Castello dal Comune 
di Cucciago con la biblioteca 
“Pietro Panzeri” e gli Amici 
del Portico”, questa sera, alle 
21, I Ruzanivul, con lo spet-
tacolo teatrale “Bastava na 
bota”. Domani, sabato, dalle 
17 alle 21, Cucciago diVino, 
alla scoperta dei vini d’Italia 
per le corti di Cucciago: 2 eu-
ro a degustazione. Domeni-
ca, dalle 17.30, la Festa dei 
Popoli. Alle 18.30, l’aperitivo 
musicale.  C. GAL.

La locandina dell’evento 
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Gli studenti  fuori dal liceo artistico Melotti di via Andina 

Primo cento al Melotti
Ma i voti della maturità
quest’anno sono in calo 

CANTÙ

SILVIA CATTANEO

 Sta volgendo al termine 
la terza maturità in tempo di Co-
vid, con gli orali in via di esauri-
mento nei prossimi giorni. Un 
esame di Stato sempre più simi-
le al mondo prima della pande-
mia, a partire dal ritorno delle 
prove scritte. Non un dettaglio, 
perché è inutile negare che que-
sto abbia influito sulle votazioni, 
l’anno scorso  più alte.

 I candidati che stanno affron-
tando la maturità nei maggiori 
istituti superiore cittadini sono 
187 al Fermi, 112 all’artistico 
Fausto Melotti e una novantina 
all’istituto Sant’Elia. 

Il calendario

Ultimo giorni di orali, oggi, al li-
ceo di via Papa Giovanni XXIII, 
mentre in via Andina si conclu-
deranno lunedì. Il Melotti, l’an-
no passato, aveva chiuso la ma-
turità 2021 con un record d’ec-
cellenze, 21 studenti che si erano 
diplomati con un rotondo cento 
centesimi. E il merito, secondo 
la dirigente Anna Proserpio, era 
stato anche del fatto che qui, an-
che quando la Lombardia era in 
zona rossa e le lezioni potevano 

Cantù. «Con il ritorno degli scritti si è fatta più dura»
Al Fermi per ora  14  studenti con il massimo risultato
La preside: «Diversi 99 e 98, sono molto soddisfatta»

tenersi esclusivamente online, 
i ragazzi, una volta la settimana, 
entravano comunque a scuola, 
per seguire i laboratori.

 Al momento sono due le se-
zioni i cui risultati sono stati 
esposti, e per ora si conta un 100 
tondo, quello di Ilaria Bianchi 
della 5B. In 5C, invece, si un 95 
e un 98.  Mancano ancora quat-
tro sezioni all’appello.

«L’anno scorso – dice Anna 
Proserpio – l’esame era solo 
orale e basato su un elaborato 
che gli studenti avevano prepa-
rato a casa, ed è innegabile che 
questo incida parecchio. Le pro-
ve scritte sono impegnative, nel 
nostro caso la seconda prova du-
ra tre giorni, sei ore al giorno. E 
anche il tema s’è fatto sentire. E’ 
una prova più impegnativa, lo 
sapevamo. Questo non significa 
certo che l’anno passato i cento 

venissero regalati, ovviamente, 
ma era un esame con un impian-
to differente». Stavolta il voto fi-
nale è stato il risultato per per 
il 50% dalla somma dei crediti 
della terza, quarta e quinta clas-
se, per il restante 50% fatto dai 
crediti delle singole prove: 15 
per la prima, 10 per la seconda, 
25 per l’orale.  

I nomi dei “100”

Al liceo Fermi nel 2021 l’esame 
di Stato si era chiuso con 23 di-
plomati con un cento tondo ton-
do, in un caso con la lode. Que-
st’anno si è a quota 14, e le lodi 
sono già tre. Ma è un risultato 
ancora parziale. In 5A cento per 
Francesco Bossi e Giovanni 
Roncoroni; in 5B per Giorgia 
Barrea. In 5C 100 per Davide 
Bergna, mentre Giada Vero-
nelli si merita anche la lode. In 
5 AC Chiara Cappellini ottiene 
100 e lode, Dario Urti 100, ma 
una menzione d’onore a Lucia 
Prina e Leonardo Quadrio con 
99, il voto massimo sfumato dav-
vero per un soffio. Molto bene 
la 5E, con cinque studenti a pun-
teggio pieno: 100 per Francesca 
Di Rosa, Martina Mancuso, 
Alice Snider, Andrea Chiara 

Solimeo e Sofia Stropeni. 
Mancano quattro sezioni ma già 
si conta un altro bel 100 e lode 
in 5H, Virginia Benaglia, e un 
100 in 5 D, Giuseppe Cipolla. 

«Sta andando bene – com-
menta  la preside Erminia Co-
lombo – e siamo pronti ad 
aspettarci qualcosa di meno ri-
spetto all’anno scorso. Ma è nor-

male, si tratta di un esame diffe-
rente, sono tornati gli scritti e lo 
scritto di matematica è impe-
gnativo. Basta che una prova 
non sia a punteggio pieno per 
non raggiungere il cento, ma ab-
biamo tanti ragazzi in fascia alta, 
tra il 91 e il 99, e questo mi rende 
molto soddisfatta».
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n Al liceo artistico
mancano ancora
quattro sezioni
Pure  allo scientifico
risultati parziali

Virginia Benaglia (5H al Fermi) Giuseppe Cipolla (5D al Fermi)

ve andare a costruire. Per questo 
sono stati acquistati terreni ac-
canto al nuovo parcheggio di via 
del Rì da destinare a questo sco-
po, con le risorse del Pnrr. E poi 
c’è il teatro della parrocchia. 

«Abbiamo già il progetto qua-
si definitivo – ha spiegato il vice-
sindaco Damiano Rivolta – ma 
è cambiata la normativa e oggi i 
bandi che assegnano risorse per 
il recupero di queste strutture 
sono accessibili solo ai proprie-
tari degli immobili. Per questo è 
stato trovato un accordo per l’ac-
quisizione con la parrocchia. E a 
quel punto avremmo il titolo per 
partecipare ai bandi». Accordo 
che si potrebbe chiudere per la 
fine dell’anno. S. Cat.

Vigna, ampliando la mensa, che 
oggi è molto affollata, renden-
dola più efficiente dal punto di 
vista energetico e anche miglio-
rando gli spazi esterni. Un pro-
getto da 1 milione e 600 mila eu-
ro, che, in caso di mancata asse-
gnazione di fondi, verrà affron-
tato, un lotto alla volta, con ri-
sorse proprie. 

Da anni, poi, in cima all’agen-
da c’è la realizzazione di una pa-
lestra in paese, dato che oggi i ra-
gazzi sono costretti ad andare 
nei Comuni vicini. Mai come og-
gi sono disponibili risorse e ban-
di per sostenere i Comuni in 
questi progetti, ma il requisito 
fondamentale per accedervi è 
essere proprietari delle aree do-

finora e quanto resta da fare dei 
due anni a venire. L’imperativo, 
guardando al prossimo futuro, si 
chiama Pnrr: «Si tratta di un’oc-
casione storica – ha sottolineato 
Capitani – per realizzare opere 
che fino a 3 / 4 anni fa sarebbero 
state impensabili. Intendiamo 
farci trovare pronti e sono diver-
si i fronti sul quali ci stiamo im-
pegnando».  Da una parte, la ri-
qualificazione della scuola di via 

te, a dotare il paese di una strut-
tura sportiva e di una sala che 
possa essere punto di riferimen-
to per attività culturali e sociali. 

Giovedì sera il gruppo consi-
liare “Cambia con Noi”, espres-
sione della maggioranza del sin-
daco Maurizio Capitani che 
guida l’amministrazione, ha or-
ganizzato un’assemblea pubbli-
ca in sala consiliare  per tracciare 
un quadro di quanto è stato fatto 

Vertemate con Minoprio
Assemblea per il gruppo 

  che esprime il sindaco

L’occasione, guardando 

al  futuro, si chiama Pnrr

 Parola d’ordine, da qui 
ai prossimi due anni, farsi trova-
re pronti, per non perdere 
un’occasione che non tornerà a 
breve. E per riuscire, finalmen-

Struttura sportiva e sala civica
Due sfide per “Cambia con Noi”

Il sindaco Maurizio Capitani

con cene e appuntamenti cul-
turali e dibattiti, fino al 24 lu-
glio. Questa sera, alle 21, musi-
ca con i Fried Chicken Wings, 
repertorio ai confini di rock, 
blues, swing e country, con 
largo spazio all’improvvisa-
zione. 

Domani, alle 17, l’assemblea 
regionale dei Giovani Demo-
cratici. Sempre domani, alle 
21, la presentazione del libro 
“Modello Milano”, presente 
l’autore Alberto Bortolotti, 
consigliere dell’Ordine degli 
Architetti di Milano. C. Gal.

Cantù

Oggi, alle 18.30, alla 
Festa dell’Unità 2022 - inizia-
ta ieri al parco del Bersagliere 
di via Como - è fissato un in-
contro con Giuseppe Pro-
venzano, vicesegretario del 
Pd, già ministro per il Sud e la 
coesione territoriale, nella 
forma di intervista con il gior-
nalista Angelo Mastran-
drea. 

La festa, organizzata dal Pd 
di Cantù, proseguirà per più di 
due settimane, tutte le sere, 

L’ex ministro Provenzano
oggi alla Festa dell’Unità

CUCCIAGO

Alla scoperta dei vini
in Corte Castello

Per la Festa della Madonna 
della Neve, organizzata in 
Corte Castello dal Comune di 
Cucciago con la biblioteca 
“Pietro Panzeri” e gli Amici 
del Portico”, oggi, dalle 17 alle 
21, Cucciago diVino, alla sco-
perta dei vini d’Italia per le 
corti di Cucciago: 2 euro a de-
gustazione, vini da Veneto, 
Friuli, Toscana, Marche, 
Abruzzo, Sicilia, punti ristoro 
in Corte e al Bar Angolo. Do-
mani, dalle 17.30, la Festa dei 
Popoli, con creatività in azio-
ne per i più piccoli; alle 18.30, 
l’aperitivo musicale. C. GAL.

CAPIAGO INTIMIANO 

Cena di Estate Insieme 
all’oratorio San Luigi

Oggi e domani continuano le 
cene di “Estate Insieme”: al-
l’oratorio San Luigi di Intimia-
no si prosegue con la rassegna 
dedicata alla cucina tipica re-
gionale. Questa sera, orecchiet-
te cacio e ricotta, e panzerotti. 
Seconda serata domani. Sabato 
16 e domenica 17: pizzoccheri. 
Sabato 23, fritto misto con se-
rata karaoke dalle 21. Domeni-
ca 24 luglio, la serata finale con 
debuttuanti allo sbaraglio stile 
“La Corrida”. Per informazio-
ni, i numeri di telefono: 
031.460073 e 339.7976754. 
Dalle 19.30. C. GAL.

Cantù

 L’estate non è tempo 
per pensare al carnevale. Alme-
no, per il pubblico. Ma i carristi 
sono già al lavoro. E lanciano 
l’appello a sostenerli, destinan-
do all’associazione il 5 per mille. 
 Nonostante le premesse fatico-
se, per via delle tante misure di 
sicurezza imposte per il Covid, 
in marzo si era chiuso con un 
successo e il tutto esaurito il 
96°carnevale cittadino, decre-
tando vincitori i Bentransema. 

Per il prossimo anno, edizio-
ne numero 97, le sfilate sono già 
fissate il 5,12,19 e 25 febbraio. 
L’attività non si ferma pratica-
mente mai e i carri dell’edizione 
2022 sono già stati smantellati o 
lo saranno a breve. I nuovi inco-
minciamo a prendere forma alla 
Bottega di Truciolo e avranno 
impianti conformi alle normati-
ve vigenti. L’impegno dei soci è 
costante per realizzare opere 
belle che siano in grado di stupi-
re grandi e bambini e adulti. 

Nel frattempo l’Associazione 
Carnevale canturino ha portato 
a termine il cammino per l’ade-
guamento alle nuove norme sul 
Terzo settore. Cammino con-
clusosi con l’iscrizione al Regi-
stro unico Terzo settore. Da 
quest’anno, quindi, è anche pos-
sibile fare la scelta di destinare 
ogni anno all’associazione il 5 
per mille delle imposte (codice  
02284730138). L’associazione, 
sottolinea il presidente Fabio 
Frigerio, si augura che tanti 
manifestino questa scelta, per-
ché servono risorse finanziarie e 
non è facile reperirle.  S. Cat.

Carnevale
canturino
Appello
per il 5x1000
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nitori di Draghi, ma se qual-
cuno aveva bisogno della pro-
va del nove che rispetto a Le-
ga e a destra abbiamo un uni-
verso etico e morale alterna-
tivo, adesso stando vicini an-
che in quel Consiglio dei Mi-
nistri ne abbiamo avuto una 
prova definitiva - ha detto - 
L’Italia non ha bisogno di de-
stra e sinistra che governino 
insieme e si annullino, ogni 
volta che c’ e da scegliere tor-
nano destra e sinistra, e noi 
dobbiamo essere quelli che 
interpretano diritti e sosteni-
bilità, perché questo è il futu-
ro». C. Gal.

Provenzano, alla presenza 
della deputata Chiara Braga 
e delle segretarie reggenti del 
Pd di Cantù Allegra Cangi e 
Francesca Somaini, è inter-
venuto in risposta alle do-
mande del giornalista Ange-
lo Mastrandrea su diversi 
temi politici ed economici, 
anche con uno sguardo al ter-
ritorio. 

«Io sono d’accordo, e ho 
anche sostenuto con convin-
zione la scelta del Pd di ri-
spondere al richiamo di re-
sponsabilità per governare, 
abbiamo fatto bene e faccia-
mo benissimo a essere soste-

Cantù

«Chiediamo a tutti la 
lealtà e la responsabilità di 
portare avanti il Governo fino 
alla fine, ma con convinzione 
diciamo che è un’esperienza 
irripetibile: che non si ripete-
rà. Io già non ci dormivo la 
notte per il fatto che stavamo 
al Governo con la Lega».

Così Giuseppe Provenza-
no, vicesegretario del Pd, già 
ministro per il Sud e la coe-
sione territoriale, alla Festa 
de l’Unità di Cantù, al parco 
del Bersagliere di via Como. 
Nell’area forum della Festa, 

L’ex ministro Provenzano ospite alla Festa de l’Unità

Provenzano e Somaini  

CANTÙ

CHRISTIAN GALIMBERTI

I lavori sono in fase 
avanzata. Al punto che, presto, 
probabilmente già nel corso del 
mese di luglio, le colonnine per 
ricaricare le ebike - le bici elet-
triche - in alcune delle cinque 
stazioni potranno essere attiva-
te. 

Le modalità

Con una app, si potrà accedere 
al servizio, e avere contezza, in 
tempo reale, dello stato di rica-
rica della batteria. Si potrà an-
che lasciare la sola batteria nella 
presa. E andarsene in giro con la 
bici senza motore. A Cantù, in 
contemporanea, di bici elettri-
che se ne potranno caricare 20 
alla volta: quattro per ognuna 
delle cinque pensiline.  Sono 

Futuro. I lavori sono in corso al parco di villa Calvi, in piazzale Cai e alla stazione di Asnago
In tutto sono cinque i punti in città, le strutture per le ebike  saranno attive entro la fine del mese

bianche, sul tettuccio hanno i 
pannelli solari e presto entre-
ranno in funzione. Ormai non 
manca molto. I punti per ricari-
care le bici elettriche sono state 
pensate, soprattutto, per lo 
scambio con i mezzi di trasporto 
pubblici. Motivo per cui si tro-
vano alle due stazioni ferrovia-
rie, Cantù-Cermenate, vale a di-
re a Cantù-Asnago, fermata del-
la Milano-Como-Chiasso, e via 
Vittorio Veneto, fermata della 
Como-Lecco. Anche in zona 
bus: al capolinea di piazzale Cai 
Cantù. E in alcuni punti consi-
derati notevoli in termini di 
utenza. 

Il parco di Villa Calvi, nella 
centralissima via Roma. E 
l’ospedale Sant’Antonio Abate, 
dove la pensilina è stata previ-
sta, come spiega l’assessore ai la-

vori pubblici Maurizio Catta-
neo, nelle vicinanza dell’edico-
la, e quindi non distante dall’in-
gresso storico di viale Ospedale. 

Si tratta di lavori che si ac-
compagnano a quelli per le co-
lonnine di ricarica delle auto co-
munali, già avvistate ad esem-
pio in piazza Parini. Nel mentre, 
si prosegue con la creazione di 
piste ciclopedonali: in corso 
d’opera, il tracciato a collegare 
proprio la stazione di Cantù-
Asnago con via Giovanni da 
Cermenate. Per le colonnine, la 
copertura di Regione è pari al 
100%: in tutto, poco meno di 
280mila euro. Le e-bike: quasi 
200mila euro. Per le ricariche 
delle auto comunali, sempre da 
Regione, i restanti 80mila euro. 

«I lavori sono in fase di com-
pletamento - spiega l’assessore 

n La novità: 
con una app 
si accede al servizio 
e si verifica il livello 
delle batteria

In piazza Parini
«Con le colonnine per ricaricare i 

mezzi del Comune, abbiamo inizia-

to da piazza Parini - aveva spiegato 

l’assessore ai lavori pubblici Mauri-

zio Cattaneo - Arriveranno anche in 

piazza Marconi». Quindi: «I locali ex 

Asl, dietro il palazzetto Parini - pro-

segue Cattaneo - Ancora, via Tripoli, 

dove si trova la sede della protezio-

ne civile. E il magazzino degli operai 

comunali, in via Cesare Cantù». In 

questo modo, saranno i mezzi elet-

trici del Comune a beneficiare del-

l’investimento di Regione Lombar-

dia possibile grazie alla vittoria a un 

altro bando di gara. 

Al posto degli Euro 2
Al posto di due veicoli del Comune 

Euro 2, sono arrivate di recente due 

nuove auto elettriche Renault Twin-

go E-tech Electric, grazie a un ulte-

riore bando regionale che, per l’ac-

quisto stabilito dal Comune di Can-

tù, prevede un contributo a fondo 

perduto di Regione Lombardia di 

15mila euro per ciascun veicolo, se 

acquistato - quale è il caso - in cam-

bio di una rottamazione. Fondi che 

vanno a coprire una buona parte 

dell’investimento, dato che per ogni 

veicolo e contestuale distruzione 

del vecchio, si prevede un importo 

di 23mila e 600 euro circa. 

La nuova pista 
Per la pista ciclopedonale  di Cantù 

Asnago, si è partiti con i lavori di 

consolidamento della roggia, ne-

cessari per la predisposizione della 

superficie: 139mila euro finanziati 

dal Comune. La pista potrà essere 

realizzata grazie anche ai fondi del-

la Provincia: «Il presidente Fioren-

zo Bongiasca, che da sempre si è re-

so disponibile e interessato, ci ave-

va confermato l’interesse nel com-

partecipare a livello finanziario - 

aveva detto Cattaneo - Procedere-

mo a lotti funzionali». C. GAL.

Cattaneo - Si tratta di un proget-
to ambizioso, molto carino, che 
avrà una applicazione per smar-
tphone dedicata, con cui si potrà 
conoscere lo stato della carica in 
corso. Basterà anche lasciare 
semplicemente la batteria in ca-
rica, e poi riaprire lo sportello. I 
punti sono dotati di rastrelliere 
per bici. Le tettoie sono rivestite 
con pannelli solari per produrre 
energia». 

A breve si potrà già utilizzare, 

in alcune delle cinque stazioni, il 
servizio: «Qualche stazione po-
trà essere pronta prossima-
mente, altre fra qualche setti-
mana. Si tratta di un progetto su 
cui avevamo la certezza di otte-
nere un punteggio altissimo da 
Regione».

Un forte incentivo

Grazie alle colonnine per le rica-
riche, anche gli stessi canturini 
saranno incentivati a utilizzare 
le biciclette elettriche. Con 
l’ambiente che ringrazia già per 
evitare l’uso dell’automobile. 
Soprattutto, le salite delle colli-
ne di Cantù e dintorni, grazie al-
l’assistenza alla pedalata del 
motorino elettrico installato 
sulle ebike, senz’altro fanno me-
no paura.
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La pensilina installata nel parco comunale di villa Calvi, nel cuore della città 

Cantù crede nelle bici elettriche
Ecco  venti colonnine di ricarica

La situazione

Energia pulita 
per i mezzi 
del  Comune

Un altro impianto di ricarica alla stazione di Cantù Asnago 
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